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Repertorio N.                    Raccolta N. 

SCHEMA DI

ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI A SEGUITO DI

SCIOGLIMENTO DI CONSORZIO

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

Avanti al sottoscritto in data………sono presenti i 

signori:

- DANIELE DE ZEN, nato a              (TV), il giorno            

, domiciliato per la carica ove appresso, il quale 

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua 

qualità di Liquidatore unico e legale rappresentante 

del:

- "CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA" in liquidazione, 

con sede legale in              ,             , n.     

c/o            , con codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso             

, con i poteri di cui al verbale dell'assemblea dei 

soci in data              , verbalizzato dal dott. 

Giuseppe Scioli, notaio in Montebelluna con rep. n.            

raccolta           , registrato a Montebelluna il             

al n.                ;

(Indicare il rappresentante del Comune) 



Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente di cui oltre, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di ed in rappresentanza del:

- "COMUNE DI ALANO DI PIAVE”, con sede in               

, n.       , Codice Fiscale:          ; tale nominato 

con provvedimento del Sindaco n. del        munito dei 

necessari poteri in forza di quanto previsto dall'art. 

107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente di cui oltre, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di ed in rappresentanza del:

- "COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO”, con sede in               

, n.       , Codice Fiscale:          ; tale nominato 

con provvedimento del Sindaco n. del        munito dei 

necessari poteri in forza di quanto previsto dall'art. 

107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente di cui oltre, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di ed in rappresentanza del:

- "COMUNE DI CORNUDA”, con sede in               , n.       

, Codice Fiscale:          ; tale nominato con 

provvedimento del Sindaco n. del        munito dei 



necessari poteri in forza di quanto previsto dall'art. 

107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente di cui oltre, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di ed in rappresentanza del:

- "COMUNE DI MASER”, con sede in               , n.       

, Codice Fiscale:          ; tale nominato con 

provvedimento del Sindaco n. del        munito dei 

necessari poteri in forza di quanto previsto dall'art. 

107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente di cui oltre, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di ed in rappresentanza del:

- "COMUNE DI PEDEROBBA”, con sede in               , n.       

, Codice Fiscale:          ; tale nominato con 

provvedimento del Sindaco n. del        munito dei 

necessari poteri in forza di quanto previsto dall'art. 

107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente di cui oltre, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto nella sua 

qualità di ed in rappresentanza del:



- "COMUNE DI TREVIGNANO”, con sede in               , 

n.       , Codice Fiscale:          ; tale nominato con 

provvedimento del Sindaco n. del        munito dei 

necessari poteri in forza di quanto previsto dall'art. 

107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Detti comparenti, della cui identità personale io 

Notaio sono certo, con il presente atto

premettono:

- che i Comuni di Comune di Alano di Piave, Caerano di 

San Marco, Cornuda, Maser, Pederobba e Trevignano sono 

soci del “CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA”, il cui 

capitale è attualmente così suddiviso tra i soci:

* Comune di Alano di Piave titolare di una quota di 

partecipazione consortile del 17,45%;

* Comune di Caerano di San Marco titolare di una quota 

di partecipazione consortile del 12,65%;

* Comune di Cornuda titolare di una quota di 

partecipazione consortile del 7,03%;

* Comune di Maser titolare di una quota di 

partecipazione consortile del 19,09%;

* Comune di Pederobba titolare di una quota di 

partecipazione consortile del 23,22%;

* Comune di Trevignano titolare di una quota di 

partecipazione consortile del 20,56%;



- che con atto del dott. Giuseppe Scioli, notaio in 

Montebelluna con rep. n.           raccolta       , 

sopra citato, il predetto "CONSORZIO ACQUEDOTTO LA 

CALCOLA" è stato posto in liquidazione al fine di 

procedere, successivamente, all’assegnazione del 

compendio aziendale ai Comuni Consorziati che, 

contestualmente all’assegnazione dell’intera azienda 

trasferiranno la proprietà dell’azienda stessa alla 

società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL" gestore del 

servizio idrico integrato individuato dall’Autorità 

d’Ambito Ottimale Veneto Orientale in ottemperanza alle 

previsioni del D.lgs. 152/2006;

- che in tale sede i soci hanno nominato il signor 

Daniele De Zen quale unico liquidatore, attribuendogli 

tutti i poteri per le operazioni e gli atti sia di 

ordinaria che di straordinaria amministrazione per 

addivenire alla liquidazione della società predetta, 

ivi compreso quello di assegnare il compendio aziendale 

ai comuni consorziati;

- che il liquidatore ha predisposto il piano di riparto 

che prevede l'assegnazione ai soci del complesso 

aziendale.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto, i comparenti convengono 

quanto segue:



ARTICOLO 1

Il liquidatore del "CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA" in 

liquidazione, come sopra rappresentato, procede 

all'assegnazione dell'azienda, unica attività sociale. 

A tal fine il liquidatore

assegna

con efficacia dal 31 (trentuno) dicembre 2015 

(duemilaquindici), ai soci:

* Comune di Alano di Piave per la quota di 

partecipazione consortile del 17,45%;

* Comune di Caerano di San Marco per la quota di 

partecipazione consortile del 12,65%;

* Comune di Cornuda titolare per la quota di 

partecipazione consortile del 7,03%;

* Comune di Maser titolare per la quota di 

partecipazione consortile del 19,09%;

* Comune di Pederobba titolare per la quota di 

partecipazione consortile del 23,22%,

* Comune di Trevignano titolare per la quota di 

partecipazione consortile del 20,56%,

l'azienda di proprietà, corrente in Maser, consistente 

nel complesso di beni organizzati per l’esercizio del 

servizio pubblico di captazione, adduzione e 

distribuzione dell’acqua potabile proveniente dalle 

sorgenti “La Calcola”, “La Pila”, “Masiera” e “Salton” 



site in località S. Lorenzo nel Comune di Alano di 

Piave, giuste autorizzazioni amministrative, 

comprendente tutti i beni, diritti e rapporti 

riconducibili all’esercizio dell’attività.

Da tale data passeranno ai Comuni soci la proprietà e 

il possesso dell’azienda stessa.

In conformità all’autorizzazione espressa dai soci con 

il richiamato atto di messa in liquidazione del 

consorzio, il liquidatore dichiara che il valore netto 

di Libro relativo alla liquidazione dei beni 

patrimoniali, al 30 settembre 2015, ammonta ad € 

52.511,16 (euro 

cinquantaduemilacinquecentoundicivirgolasedici).

Il liquidatore conferma che, dalla suddetta data ad 

oggi, non sono intervenute variazioni patrimoniali di 

rilievo tali da incidere significativamente sul valore 

dell'azienda.

Il "CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA" in liquidazione, 

come sopra rappresentato, presta tutte le garanzie di 

legge in ordine alla titolarità dell'azienda assegnata 

e dei singoli beni che la compongono e circa la loro 

libertà da pesi, oneri, vincoli, pignoramenti, 

sequestri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Vengono espressamente autorizzate tutte le formalità 

presso la C.C.I.A.A. e presso ogni altro ufficio, 



amministrazione ed autorità competente ed in 

particolare l'intestazione al nome dei Comuni 

assegnatari di tutti i permessi, autorizzazioni e 

licenze inerenti l'azienda oggetto del conferimento, il 

tutto su semplice presentazione del presente atto e con 

esonero per i detti enti, uffici e loro funzionari da 

ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 2

Quanto oggetto del presente atto viene assegnato a 

corpo, nel suo stato e grado attuale, con i relativi 

annessi, connessi, accessori e manufatti e relative 

aree di pertinenza nella loro disponibilità, con le 

servitù attive e passive.

Ai sensi dell'art. 2558 del Codice Civile, i Comuni 

soci subentrano in tutti i contratti inerenti e 

stipulati per l’esercizio dell’attività oggetto 

dell’azienda che si elencano nel documento che si 

allega al presente atto sotto la lettera "B".

ARTICOLO 3

Quanto oggetto del presente atto è pervenuto al 

Consorzio in forza dei seguenti titoli:……

ARTICOLO 4

Le parti assegnatarie vengono sin d'ora immesse nel 

possesso di quanto assegnato presente atto, e da tale 



data ne trarranno i frutti e ne sopporteranno gli 

oneri.

Il "CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA" in liquidazione 

presta ogni garanzia di legge circa la buona e piena 

proprietà e la più assoluta libertà da pesi, oneri, 

vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Il "CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA" in liquidazione, 

come sopra rappresentato, dichiara che gli impianti 

posti a servizio degli immobili in oggetto sono 

conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente 

all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati, 

ritenendosi comunque manlevato da qualsiasi 

responsabilità per un non idoneo o distorto utilizzo 

dell'impiantistica stessa che abbia a generare danni 

indipendenti dalle condizioni e dai dettami di 

sicurezza in cui gli impianti stessi si trovano alla 

data odierna.

I Comuni soci del CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA 

dichiarano, a seguito dell'assegnazione di cui al 

precedente articolo 1, di essere stati tacitati dal 

consorzio di ogni loro spettanza in dipendenza delle 

rispettive partecipazioni sociali e di non avere nulla 

a pretendere nè dal Consorzio predetto nè ciascuno di 

essi nei confronti dell'altro.

ARTICOLO 5



Il signor Daniele De Zen, quale liquidatore del 

"CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA" in liquidazione 

dichiara e garantisce che entro il 31 dicembre 2015 

(duemilaquindici) provvederà a predisporre il bilancio 

finale di liquidazione e chiederà ai sensi dell’art. 

2312 del Codice Civile, la cancellazione del consorzio 

in oggetto dal competente Registro delle Imprese di 

Treviso.

I soci convengono che le scritture contabili ed i libri 

sociali tutti verranno conservati ai sensi di legge 

presso il Municipio del Comune di Maser, e autorizzano 

altresì il liquidatore a definire e concordare imposte 

e tributi di ogni genere, pagarli e/o chiederne il 

rimborso, con facoltà di ricorrere e comparire avanti 

la Commissione Tributaria, sottoscrivere le residue 

dichiarazioni fiscali del Consorzio.

ARTICOLO 6

Ai fini fiscali e repertoriali le parti dichiarano che 

il valore dell'assegnazione al 30.09.2015 ammonta a 

complessivi Euro 52.511,16 

(cinquantaduemilacinquecentoundicivirgolasedici).

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di 

cui al comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 267/2000 

(esenzione, senza limiti di valore, dalle imposte di 

bollo, di registro, di incremento di valore, 



ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, 

tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Riduzione 

a metà degli onorari previsti per i notai incaricati 

della redazione degli atti conseguenti ai 

trasferimenti), trattandosi di operazione di 

retrocessione di azienda posto in essere nell'ambito di 

una procedura di liquidazione di azienda municipale, 

adottata a norma delle disposizioni vigenti in materia 

di revoca del servizio e di liquidazione di aziende 

speciali, procedura connessa al contestuale 

trasferimento dell'azienda a società di capitali avente 

per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio 

pubblico in precedenza svolto dall'azienda soppressa, 

trasferimento che sarà attuato con atto immediatamente 

successivo al presente.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere state informate sulle 

modalità di trattamento dei dati personali con 

riferimento alla stipula del presente atto e relativi 

adempimenti e formalità.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, 

sono a carico del Consorzio Acquedotto La Calcola.

Quest’atto, scritto da persona di mia fiducia, su 

undici pagine intere e fin qui della dodicesima, venne 



da me letto agli intervenuti che lo approvano e con me 

lo sottoscrivono.
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Repertorio N.                           Raccolta N.         

CONTRATTO DI CESSIONE D'AZIENDA

Con la presente scrittura privata che sarà tenuta a raccolta 

dal Notaio che ne autenticherà l'ultima delle firme, tra i 

sottoscritti:

• ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con sede in Montebelluna 

(TV) via Schiavonesca Priula, 86 iscritta al Registro delle 

Imprese di Treviso al n.04163490263, codice fiscale e partita 

IVA 04163490263 capitale sociale Euro 2.500.000,00 che nel 

proseguo del presente atto verrà denominata “ ATS”

in persona del Signor Marco Fighera nato a Castelfranco Veneto 

(TV) il 27 agosto 1963 c.f. FGH MRC 63M27 C111M, il quale 

interviene in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione autorizzato al presente atto con delibera del 

Consiglio di Amministrazione in data ….. ;

• COMUNE DI ALANO DI PIAVE, con sede legale in Alano di 

Piave (BL), Piazza Martiri n. 11, codice fiscale 00207050253, 

in persona del Signor   nato a   ( ) il     c.f.  , il quale 

interviene in qualità di   autorizzato al presente atto con 

delibera   del ……..  ………………………………..;

• COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO con sede legale in 

Caerano di San Marco (TV), Piazza della Repubblica n. 1, 

codice fiscale 83003810260 in persona del Signor   nato a   ( 

) il     c.f.  , il quale interviene in qualità di   

autorizzato al presente atto con delibera   del ……..  

………………………………..;

• COMUNE DI CORNUDA con sede legale in Cornuda (TV), 

Piazza Giovanni XXIII n. 1, codice fiscale 83000710265 in 

persona del Signor   nato a   ( ) il     c.f.  , il quale 

interviene in qualità di   autorizzato al presente atto con 

delibera   del ……..  ………………………………..;

• COMUNE DI MASER con sede legale in Maser (TV), Piazza 

Municipio n. 1, codice fiscale 83002690267 in persona del 

Signor   nato a   ( ) il     c.f.  , il quale interviene in 

qualità di   autorizzato al presente atto con delibera   del 

……..  ………………………………..;

• COMUNE DI PEDEROBBA con sede legale in Pederobba (TV), 

Piazza Case Rosse n. 14, codice fiscale 83001210265 in persona 

del Signor   nato a   ( ) il     c.f.  , il quale interviene 

in qualità di   autorizzato al presente atto con delibera   

del ……..  ………………………………..;

• COMUNE DI TREVIGNANO con sede legale in Trevignano (TV), 

Piazza Municipio n. 6, codice fiscale 83001370267 in persona 

del Signor   nato a   ( ) il     c.f.  , il quale interviene 

in qualità di   autorizzato al presente atto con delibera   

del ……..  ………………………………..;

PREMESSO CHE
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- a seguito della delibera n° 06 dell’11 luglio 2007 

dell’Autorità d’Ambito Ottimale Veneto Orientale, è stato 

affidata in gestione (“house providing”), ai sensi dell’art. 

113 co. 5 lettera c) D. Lgs. n. 267/2000, la titolarità del 

servizio idrico integrato nel territorio “Destra Piave” alla 

società ATS costituitasi con atto del Notaio Dr.ssa Ada Stiz 

di Treviso in data 06.07.2007 – Rep. N. 87090 avente per 

oggetto l’esercizio delle attività di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e 

di depurazione, concorrenti a formare il servizio idrico 

integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006;

- nella delibera n. 06 del 22 dicembre 2009 dell’Assemblea 

dell’Autorità d’Ambito Ottimale Veneto Orientale è stata 

approvata la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra 

Autorità d’Ambito e gestore Alto Trevigiano Servizi s.r.l. in 

cui sono definite le modalità di gestione del servizio stesso;

- la convenzione tra Autorità d’Ambito Ottimale Veneto 

Orientale e Alto Trevigiano Servizi s.r.l. è stata 

sottoscritta in data 3 febbraio 2010;

- nella convenzione è prevista la necessità di 

regolamentare, a mezzo di un apposito  programma, il subentro 

del nuovo gestore ATS nei rapporti attivi e passivi delle 

gestioni preesistenti, con l’esclusione della responsabilità 

per obbligazioni pregresse, nonché regolamentare il passaggio 

diretto del personale in servizio, con la salvaguardia delle 

condizioni contrattuali, presso amministrazioni comunali, 

aziende ex municipalizzate o consortili ed imprese private, 

anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici;

- pertanto si rende necessario provvedere alla 

concentrazione in capo all’ATS del servizio idrico integrato 

precedentemente svolto da tutti gli enti presenti nel bacino 

“Destra Piave” ;

- in data ………. con atto……….rep. …racc….a notaio dott. 

Scioli di Montebelluna registrato a….il……, il Consorzio 

Acquedotto La Calcola tra i comuni di Alano di Piave, Caerano 

di San Marco, Cornuda, Maser, Pederobba e Trevignano è stato 

sciolto e posto in liquidazione; 

- a seguito della suddetta deliberazione, il liquidatore 

De Zen Daniele veniva autorizzato ad adottare, quale criterio 

per la liquidazione dei beni patrimoniali, se del caso, il 

valore netto di Libro;

- il Consorzio attraverso l’azienda in oggetto attualmente 

svolge in via transitoria il servizio di captazione, adduzione 

e distribuzione dell’acqua potabile proveniente dalle sorgenti 

“La Calcola”, “La Pila”, “Masiera” e “Salton” site in località 

S. Lorenzo nel Comune di Alano di Piave, nonché la gestione e 

manutenzione delle opere e condotte consorziali per i Comuni 
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di Alano di Piave, Caerano di San Marco, Cornuda, Maser, 

Pederobba e Trevignano;

- in data __          il Consiglio Comunale di Alano di 

Piave ha approvato con delibera n._______ il trasferimento 

dell’azienda acquisita dal Consorzio;

- in data __________ il Consiglio Comunale di Caerano di 

San Marco ha approvato con delibera n._______ il trasferimento 

dell’azienda acquisita dal Consorzio;

- in data __________ il Consiglio Comunale di Cornuda ha 

approvato con delibera n._______ il trasferimento dell’azienda 

acquisita dal Consorzio;

in data __________ il Consiglio Comunale di Maser ha 

approvato con delibera n._______ il trasferimento dell’azienda 

acquisita dal Consorzio;

in data __________ il Consiglio Comunale di Pederobba ha 

approvato con delibera n._______ il trasferimento dell’azienda 

acquisita dal Consorzio;

in data __________ il Consiglio Comunale di Trevignano 

ha approvato con delibera n._______ il trasferimento 

dell’azienda acquisita dal Consorzio;

- l’assemblea consortile con delibera n. 6 del 21/10/2015  

ha approvato la retrocessione dell’azienda ai comuni soci in 

base alle rispettive quote di partecipazione; 
- in data odierna         con atto a rogito del citato 
Notaio Giuseppe Scioli di Montebelluna rep. n._______ 
racc.______ il Consorzio a mezzo del suo liquidatore ha 
assegnato l’azienda consortile ai Comuni consorziati, i quali 
l’hanno acquisita in base alle rispettive quote di 

partecipazione così ripartite: 

• Comune di Alano di Piave 17,45%

• Comune di Caerano di S. Marco 12,65%

• Comune di Cornuda   7,03%

• Comune di Maser 19,09%

• Comune di Pederobba 23,22%

• Comune di Trevignano 20,56%;

- ai sensi del D.lgs. 152/2006 i Comuni hanno l’obbligo di 

porre le reti e gli impianti a disposizione del nuovo gestore 

del servizio idrico integrato individuato dall’ Autorità 

d’Ambito Ottimale Veneto Orientale nella società ATS;

- l’AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto 

Orientale) ha stabilito che a fronte della concessione in uso 

delle reti e degli impianti non può essere riconosciuto alcun 

canone;

- i Comuni sopra indicati quindi hanno convenuto di 

trasferire l’azienda in oggetto con esclusione delle reti e 

degli impianti dei quali si consente l’utilizzo nei termini ed 

alle condizioni di seguito esposte.
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Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del 

presente contratto,

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.1 I COMUNI di Alano di Piave, Caerano di San Marco, Cornuda, 

Maser, Pederobba e Trevignano cedono e vendono alla ATS che 

accetta e acquista l’azienda consistente nel complesso di beni 

organizzati per l’esercizio del servizio di captazione, 

adduzione e distribuzione dell’acqua potabile proveniente 

dalle sorgenti “La Calcola”, “La Pila”, “Masiera” e “Salton” 

site in località S. Lorenzo nel Comune di Alano di Piave, 

giuste autorizzazioni amministrative contenute nella 

“convenzione per il trasferimento della gestione degli 

impianti del Consorzio Acquedotto La Calcola alla società Alto 

Trevigiano Servizi srl” stipulata in data 01/10/2010, rep. ATS 

n. 146 qui Allegato A;

1.2 La presente cessione comprende tutti i beni, diritti e 

rapporti riconducibili all’esercizio dell’attività di cui 

sopra con le precisazioni di seguito riportate.

Articolo 2. Corrispettivo e modalità di pagamento

2.1 Il prezzo di vendita dell’azienda è convenuto in € 500,00 

(euro cinquecento virgola zero), composto dagli elementi di 

cui all’Allegato B. Il prezzo così convenuto tiene conto del 

vincolo cui soggiacciono gli impianti consegnati in uso per la 

gestione.

2.2 La parte cedente dichiara di aver già riscosso dalla parte 

cessionaria il prezzo della presente cessione, sopra indicato, 

di cui al precedente 2.1, e ne rilascia la relativa quietanza 

con la firma del presente atto.

Articolo 3. Efficacia ed esecuzione del contratto

3.1 Gli effetti civili e fiscali della vendita dell’azienda 

avranno decorrenza dalla data di esecuzione del contratto che 

si conviene al 31.12.2015; nello stesso momento passeranno 

alla ATS la proprietà e il possesso di questa.

Articolo 4. Rapporti di lavoro dipendente

4.1 Alla data odierna la parte cedente dichiara che l’azienda 

non ha contratti di lavoro dipendente in essere.

Articolo 5. Successione nei contratti

5.1 Ai sensi dell’art. 2558 del Codice Civile ATS subentra in 

tutti i contratti inerenti e stipulati per l’esercizio 

dell’attività oggetto dell’azienda di cui i principali sono 

richiamati nel citato Allegato A. 

Articolo 6. Licenze, autorizzazioni, concessioni

6.1 I Comuni dichiarano di aver acquisito le autorizzazioni e 

concessioni menzionate all’art. 1 in forza dell’atto di 

assegnazione di beni ai soci a seguito di scioglimento di 

Consorzio, a rogito in data odierna,        del citato Notaio 
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Giuseppe Scioli di Montebelluna, rep. n.     , in corso di 

registrazione, iscrizione a Registro Imprese e trascrizione 

nei termini di legge.  

6.2 I Comuni si impegnano a prestare la propria collaborazione 

per la voltura e/o riemissione delle concessioni, nonché di 

beni materiali registrati, di polizze assicurative, ecc. 

relativi all’azienda ceduta.

Articolo 7. Crediti e debiti relativi all’azienda  

7.1 I Comuni e ATS si obbligano a conguagliare reciprocamente 

eventuali differenze nei valori degli elementi attivi e 

passivi oggetto del trasferimento dovute alla normale dinamica 

aziendale che si dovessero determinare tra la data di 

riferimento della situazione patrimoniale, di cui all’Allegato 

B, e la data di esecuzione del presente contratto, in modo 

tale che il prezzo fissato rimanga immutato.

Articolo 8. Comunicazioni ai contraenti

8.1 La società ATS si obbliga, nel termine più breve possibile 

dalla data di esecuzione, e con la collaborazione dei Comuni, 

a dare formale comunicazione a tutti i soggetti che avessero a 

qualsiasi titolo rapporti in corso con il Consorzio o con i 

Comuni relativi all’azienda ceduta, dell’avvenuta cessione 

dell’azienda stessa e della conseguente successione della ATS 

nei rapporti in corso e nelle posizioni attive e passive a 

norma del presente contratto.

Articolo 9. Dichiarazioni e garanzie della parte cedente 

9.1 I beni ricompresi nel’azienda ceduta vengono trasferiti 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data 

di stipula del presente contratto.

9.2 I Comuni e ATS dichiarano e garantiscono che agiscono nel 

pieno godimento dei propri diritti ed hanno la capacità di 

svolgere la propria attività e di adempiere agli obblighi 

derivanti direttamente od indirettamente dal presente 

contratto.

9.3 I Comuni hanno la piena ed esclusiva proprietà e libera 

disponibilità dei beni facenti parte dell’azienda ceduta, 

indicati come tali nelle scritture, non gravati da alcun 

pegno, ipoteca, privilegio di qualsivoglia natura, Allegato 

“A”. Per effetto della cessione, ATS acquisterà il diritto di 

utilizzo dei beni concessi in uso gratuito. 

9.4 I Comuni dichiarano di assumere a proprio esclusivo carico 

ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di denaro che 

dovessero sopravvenire in relazione ad eventi accertati o da 

accertare, riguardanti il periodo antecedente la data di 

cessione relativi a:

- tributi o contributi erariali, comunali, regionali e 

provinciali;

- imposte o tasse dirette o indirette;
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- contravvenzioni, ammende o sopratasse di qualsiasi 

natura;

- oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi.

Articolo 10. Gestione

10.1 ATS garantisce che dalla data della stipula del presente 

contratto a quella di esecuzione del presente contratto, 

l’azienda sarà gestita con diligenza e secondo le norme della 

buona amministrazione e comunque sempre in ossequio a quanto 

sancito dalla convenzione tra Autorità d’Ambito Ottimale ed 

ATS.

Articolo 11. Uso di reti ed impianti

11.1 L’azienda ceduta dai Comuni comprende anche l’utilizzo da 

parte di ATS, che accetta, a titolo di concessione d’uso 

gratuita ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 152/2006, nello 

stato di fatto e giuridico in cui si trovano al momento della 

consegna che avverrà il giorno 31.12.2015 di tutte le reti, 

gli impianti, gli accessori e manufatti e relative aree di 

pertinenza nella loro disponibilità, evidenziati nel citato 

elenco alla voce “Relazione ricognitiva” allegata alla 

Convenzione, a sua volta allegata in copia al presente 

contratto sotto la lettera “A”.

11.2 I beni sopra menzionati dovranno essere destinati 

esclusivamente allo svolgimento del servizio idrico integrato 

così come definito dalle leggi vigenti in materia.

11.3 L’utilizzo di detti beni e delle autorizzazioni e 

concessioni di cui al precedente art. 6.2 decorre dal 

31.12.2015 e durerà fino alla data in cui avrà termine 

l’affidamento del servizio idrico integrato, per qualunque 

ragione o motivo, oggi in capo ad ATS. 

Alla scadenza o al termine i beni in oggetto saranno 

rilasciati in buono stato di manutenzione, perfettamente 

efficienti e funzionanti.

11.4 ATS è tenuta a custodire e conservare i beni concessi con 

la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene per 

l'uso determinato dal presente contratto. 

Sono ad esclusivo carico di ATS:

- ogni onere relativo alla sicurezza dell’ambiente di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) all’igiene e alla sanità e 

quant’altro attenga all’uso ed al godimento dei beni concessi;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in 

modo tale da garantire per tutta la durata del contratto il 

valore economico, l’efficienza e la funzionalità degli stessi;

- la sostituzione parziale o totale delle reti o degli 

impianti obsoleti o non più funzionanti.

- ogni altro intervento od opera necessari per mantenere i 

beni predetti nelle condizioni tecniche e funzionali 

corrispondenti a quelle della data di cessione dell’azienda. 
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11.5 ATS prenderà in consegna tutti i beni oggetto del 

presente contratto dal 31.12.2015 e da questa data si farà 

carico di ogni onere o spesa ad essi relativi. 

11.6 ATS nei limiti di destinazione di cui all’art.11.2 del 

presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i 

beni concessi alle proprie specifiche esigenze d’uso ed al 

rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento 

a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza sul 

lavoro.

Articolo 12. Varie

12.1 Le spese di registrazione del presente atto, nonché le 

spese notarili, le imposte indirette gravanti sulla vendita 

dell’azienda e sull’uso delle reti e degli impianti e ogni 

altra spesa, tassa e onere inerente saranno a carico esclusivo 

della ATS.

12.2 Qualora una delle clausole del presente contratto fosse 

invalida, l'invalidità di tale clausola non comporterà 

l'invalidità delle altre clausole contrattuali. Le parti 

tuttavia negozieranno in buona fede la sostituzione della 

clausola invalida con altra valida, che consenta di 

proseguire, nei limiti del possibile, lo stesso scopo pratico 

o scopi equivalenti.

12.3 Gli allegati al presente contratto sono soltanto quelli 

qui menzionati, portanti la stessa data del contratto e 

firmati dai contraenti e di seguito riepilogati:

Allegato A: “convenzione per il trasferimento della gestione 

degli impianti del Consorzio Acquedotto La Calcola alla 

società Alto Trevigiano Servizi srl stipulata in data 

01.10.2010, rep. ATS n. 146 con relativi allegati;

Allegato B: elementi patrimoniali per determinazione prezzo 

dell’azienda trasferita.

Articolo 13. Controversie

13.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere dal 

presente atto, incluse quelle relative alla sua validità, 

interpretazione, esecuzione, risoluzione ed anche quelle 

relative alla efficacia, Foro competente sarà quello di 

Treviso.

Articolo 14. Aspetti fiscali

14.1 Si chiede l'applicazione al presente atto delle 

agevolazioni fiscali di cui al comma 1 dell'art. 118 del 

D.Lgs. 267/2000 (esenzione, senza limiti di valore, dalle 

imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, 

ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o 

diritto di qualsiasi specie o natura).



Comune Di Alano di Piave 

L’organo di revisione 

Verbale n 13 del 24 novembre 2015 

Oggetto: Verbale di parere in merito : “SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA 

CONSORZIO ACQUEDOTTO LA CALCOLA” 

VISTO la proposta di deliberazione sulla materia in oggetto predisposta per la riunione del 

Consiglio Comunale. 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 

2000 n.267. 

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 

PREMESSO che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29.07.2015, è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2015, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio 

pluriennale 2015-2017. 

VISTO la proposta del responsabile dell’ufficio tecnico con cui è stato richiesto un aumento dello 

stanziamento in titolo 1° della Spesa all’intervento 1.01.08.05 ex capitolo 9050 ad oggetto “Quota 

parte per spese funzione settore sociale trasferimento a Unione dei Comuni del Basso Feltrino 

Sette Ville” relativamente alle sopravvenute esigenze di spesa per maggiori interventi nei cimiteri 

comunali di Alano di Piave gestiti dall’Unione dei Comuni del Basso Feltrino. 

VISTO la comunicazione di concessione di finanziamento n. 1 determina 2 del 13/01/2015 

dell’Unione Montana Feltrino ai sensi della LR 2/2006. 

VISTA la deliberazione dell’A.A.T.O. “Veneto Orientale” n. 9 del 26.11.2008 con la quale veniva 

approvata la nuova articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato applicabile nei 54 Comuni 

aderenti all’A.T.S. srl la quale, dal 1.1.2009, provvede direttamente al loro incasso; 

VISTA la successiva deliberazione dell’A.A.T.O n. 6 del 22.12.2009 con la quale veniva approvato lo 

schema di convenzione per l’affidamento a regime del servizio idrico integrato; 

VISTO CHE, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs 152/2006 gli enti locali hanno l’obbligo di porre gli 

impianti a disposizione del nuovo gestore del servizio idrico integrato individuato nella società 

“Alto Trevigiano Servizi srl”, tramite concessione d’uso gratuita, per tutta la durata 

dell’affidamento; 

VISTO peraltro che sulla base di conforme deliberazione dell’assemblea del Consorzio Acquedotto 

“La Calcola”  in data 21.07.2010, con convenzione stipulata in data 1.10.2010 - rep. n. 146 - la 

gestione degli impianti del Consorzio veniva trasferita al gestore ATS srl con effetto dal 1.10.2010 

con assunzione a carico di quest’ultimo, di tutti i relativi oneri di gestione; 



CONSIDERATO CHE le quote di partecipazione al consorzio sono così suddivise: 

· Comune di Alano di Piave: 17,45% 

· Comune di Caerano di San Marco: 12,65% 

· Comune di Cornuda: 7,03% 

· Comune di Maser: 19,09% 

· Comune di Trevignano: 20,56% 

· Comune di Pederobba: 23,22% 

ATTESO CHE l’operazione attraverso le quali potrà realizzarsi il trasferimento alla Società A.T.S. 

s.r.l. senza soluzione di continuità avverrà in 3 fasi. 

VISTI gli artt. 147 ss del d.lgs. 152/2006 fra cui, in particolare, l’art 153 il quale dispone che “1.  

le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in 

concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico 

integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal  

relativo disciplinare. 2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico 

integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al 

netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono 

trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene 

conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza 

pubblica. “ 

TENUTO CONTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dell’area 

amministrativa e del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49 del Tuel e del regolamento dei controlli 

interni. 

 

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata a margine 

Grezzana, 25 Novembre 2015 

Dott. Tommaso Zanini  


